
AVVISO DI BANDO

La Facoltà  di  Lettere  e  Filosofia  dell’Università  di  Palermo,  vista  la  delibera  del  Consiglio  di 
Facoltà  del  15/09/2011  (prot.  nr.  2133  del  27/09/2011),  vista  la  delibera  del  Consiglio  di 
Amministrazione  dell’Ateneo  di  Palermo  del  15/11/2011,  che  stanzia  Euro  1.875,00  per  visita 
didattica a Siracusa di giorni 3 (2 pernottamenti in hotel con trattamento di mezza pensione) per 
l’A. A. 2010-2011

Art. 1
bandisce una pubblica selezione per titoli per attribuire un contributo di spese di viaggio e alloggio 
complessivo di Euro 1.875,00 da suddividere tra 25 studenti (contributo individuale Euro 75,00) 
scelti tra gli iscritti ai Corsi di Laurea Triennale in Beni culturali (Ordinamento 270), Triennale in 
Beni  culturali  archeologici  (Ordinamento  509),  Magistrale/Specialistica  in  Archeologia,  e  in 
Conservazione in Beni culturali (Vecchio Ordinamento) con sede in Agrigento, per partecipare a 
visita didattica a Siracusa in occasione del XLVIII Ciclo di rappresentazioni classiche organizzate 
dall’INDA presso il Teatro antico di Siracusa. La visita è prevista nei giorni dal 25 (partenza da 
Agrigento) al 27 giugno 2012 (ritorno ad Agrigento). 

Art. 2
Il  Responsabile del  procedimento nonché docente accompagnatore del gruppo è il  prof.  Franco 
Giorgianni, insegnante di Lingua e letteratura greca presso il Corso di Laurea Triennale in Beni 
culturali.

Art. 3
Dal momento che detto contributo non è atto a coprire le spese complessive della visita, è previsto, 
da  parte  degli  studenti  che  si  aggiudicheranno  il  contributo  spese,  il  pagamento  di  una  quota 
integrativa individuale di Euro 100,00 ca. 
Si fa presente che il mancato raggiungimento del numero complessivo di 25 studenti partecipanti 
alla visita guidata determinerà l’annullamento della visita stessa. 

Art. 4
La selezione pubblica consisterà nella valutazione, da una parte di una Commissione di docenti 
della  Facoltà  (Prof.  Lucio  Melazzo,  Prof.  Elisa  Chiara  Portale,  Prof.  Franco  Giorgianni),  del 
curriculum studiorum dei candidati. Gli studenti interessati dovranno quindi far pervenire, a mano, 
copia del proprio piano di studi con esami sostenuti e votazioni riportate presso il Front Office del 
Corso di Laurea in Beni culturali sito presso Villa Genuardi in Agrigento entro e non oltre le  ore 
13,00 di mercoledì 20  giugno 2012.

Art. 5
Per la selezione saranno adottati i seguenti criteri di preferenza: a) media ponderata dei voti degli 
esami sostenuti (a prescindere dai CFU e con esclusione degli esami per cui sono previsti giudizi e 
non voti in trentesimi), e in particolare varrà come criterio prioritario b) l’avere sostenuto almeno un 
esame delle seguenti discipline: Lingua e letteratura greca, Laboratorio di lingua greca, Filologia 
classica/Drammaturgia, Storia greca, Archeologia greca e romana, Archeologia della Magna Grecia. 
I  punteggi  attribuiti  alle  singole  discipline  sopra  elencate  saranno  così  computati:  a)  1  punto 
aggiuntivo per ogni esame sostenuto tra le discipline sopra elencate; b) valutazione differenziata in 



base ai CFU sostenuti per discipline quali Lingua e letteratura greca e Laboratorio di lingua greca 
che  prevedono  numero  di  CFU differenti  a  seconda  degli  Ordinamenti.  A parità  di  punteggio 
complessivo sarà preferito chi è in possesso della maggiore età anagrafica. 

Art. 6
Al termine della valutazione sarà stilata apposita graduatoria di merito con i nomi degli studenti 
vincitori e degli eventuali esclusi.  In caso di rinuncia di qualcuno dei vincitori,  si procederà ad 
assegnare  i  contributi  residui  per  scorrimento  della  graduatoria.  Eventuali  ricorsi  avverso  alla 
graduatoria dovranno pervenire alla Segreteria entro le 24 ore dalla pubblicazione della graduatoria. 
Gli studenti vincitori sono tenuti al pagamento della quota integrativa individuale entro venerdì 22 
giugno, ore 13,00.

Palermo, 15 giugno 2012                                 Il responsabile del procedimento 
                                                                                Prof. Franco Giorgianni


